CAMPO ESTIVO 2019 PER BAMBINI E RAGAZZI Alcune informazioni utili:
Luogo:
Zona:
Data:
Partenza:

Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago di Cadore
Montagna 1200 m circa
da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019
P.za Oberdan ore 15.30 sabato 29 giugno

Il contributo richiesto è di € 220.00, La quota per il secondo figlio è di € 200. Al momento
dell’iscrizione viene richiesto il versamento di una caparra di € 100 che non verrà restituita in caso
di mancata iscrizione. Il saldo si potrà effettuare entro e non oltre il 18 giugno, anche a mezzo
bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN:
IT54X0533602201000040162028 causale: contributo campo-scuola 2019 per (nome e cognome).
Per il viaggio in pullman viene chiesta una quota di € 20.00 (dovendo comunque prenotare un pullman
con servizio di andata e ritorno, viene chiesto di contribuire con la quota completa anche in caso di non
utilizzo o in andata o al ritorno. La quota non deve essere corrisposta in caso di viaggio autonomo sia
all’andata che al ritorno).

NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai ragazzi che partecipano alle
attività parrocchiali. Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione.
Le giornate avranno orientativamente questa impostazione:
▪
momento formativo: incontri, riflessione, lavori di gruppo…
▪
momento ricreativo: giochi comunitari, tornei, passeggiate…
▪
momenti di preghiera e revisione comune.
Importante
▪
per i momenti formativi è indispensabile il vangelo, un quaderno e l’occorrente per scrivere
e disegnare;
▪
per le gite: scarponi o scarponcini, calzettoni, maglione pesante, giacca a vento, mantella
per la pioggia, zaino, borraccia, cappellino, torcia…
▪
Portare tutta la biancheria personale, comprese lenzuola per il letto oppure sacco a pelo
con un lenzuolo di sotto con angoli e la federa per il cuscino.
Indispensabile: una maglietta bianca
Non dimenticate di dare ai vostri figli per ogni evenienza la tessera sanitaria e segnalare eventuali allergie
alimentari o farmacologiche o quant’altro possa essere utile far sapere ai responsabili.
Il campo si svolge prevalentemente nei prati e nei boschi. In passato ci sono state punture di zecca, senza
alcuna conseguenza. Suggeriamo comunque di parlare con il vostro medico di fiducia per valutare se
sottoporsi al vaccino anti TBE.

È veramente importante che i ragazzi non portino nulla che possa fare ‘città’, nel senso che è utile
predisporsi al camposcuola, senza l’uso dei video-games, mp3, lettori vari. Visto il luogo in cui ci
troveremo, è bello che i ragazzi usufruiscano in pieno del luogo e della vita insieme in amicizia.
Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso la Segreteria dell’ufficio parrocchiale,
in via del Ronco 12 nei giorni di martedì – mercoledì – venerdì – sabato, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 - tel. 040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a P. Matteo Daniele, referente del
camposcuola.
P. Matteo e gli animatori del Campo

IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 18 giugno ore 18.00 a Villa Ara per presentare, sia a
livello tematico che organizzativo, l’esperienza dei campi estivi.

